AMMISSIONI
Anno Accademico 2019-2020
Corso Propedeutico
al corso di diploma accademico di i livello in danza classica
Modalità di ammissione
I candidati che intendono sostenere gli esami di ammissione al Corso Propedeutico devono compilare la domanda online, collegandosi al sito web: https://www.servizi2isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, seguendo le istruzioni della GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE (presente nella sezione “segreteria” - “iscrizione esame di ammissione” del sito web). La procedura e attiva dal
08/05/2019 al 31/05/2019. Documentazione da allegare on line alla domanda di ammissione:
1. Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO per l’esame di ammissione di euro 50,00 sul c/c. postale n.68099001 intestato
all‘Accademia Nazionale di Danza – causale : esame di ammissione A.A.2019/2020;
2. Ricevuta del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche – causale: esame di ammissione 2019/2020;
3. Certificato medico per l’attivita sportiva agonistica;
4. Fotocopia di un documento di identita personale.
Requisiti di ammissione e prova di ammissione
Ammissione al 1° anno
Al 1° anno del Corso Propedeutico Danza Classica possono accedere gli studenti di ambo i sessi di eta non inferiore ai 10 anni (che
abbiano conseguito la licenza elementare) e non superiore ai 12 anni. E fatta salva la possibilita di ammettere studenti di eta superiore, non oltre i 15 anni, su espressa valutazione della commissione esaminatrice, in presenza di particolare predisposizione fisicoattitudinale alla danza classica.
L’esame di ammissione al 1° anno del Corso Propedeutico Danza Classica avviene sulla base di una valutazione della predisposizione
fisico-attitudinale e musicale-creativa, presupposto necessario per affrontare lo studio sistematico della danza.
Ammissione agli anni successivi al 1° fino al 6°corso propedeutico
L’esame di ammissione al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno del Corso Propedeutico Danza Classica, consiste in una prova pratica collettiva relativa alla verifica delle competenze previste dai programmi della materia Tecnica della danza classica degli anni precedenti a quelli cui
si chiede l’accesso.
Ammissione 7° e 8° Corso Propedeutico Classico
L’esame di ammissione al 7° e 8° anno del Corso Propedeutico Danza Classica, consiste in una o piu prove pratiche collettive e/o individuali, relative alla verifica delle competenze previste dai programmi delle materie Tecnica della danza classica e Repertorio classico. Possono accedere gli studenti che abbiano compiuto il 17.mo anno di eta e che non abbiano superato il 25.mo anno di eta. E fatta
salva la possibilita di ammettere studenti di eta inferiore o superiore sulla base delle valutazioni tecniche e artistiche espresse dalla
commissione esaminatrice.
Piano di studio e Regolamento
Il piano di studi e deliberato nella seduta del Consiglio Accademico dell’11 aprile 2019 e il Regolamento di funzionamento dei Corsi
Propedeutici e approvato con delibera n. 2 del Consiglio Accademico del 6 maggio 2019 ed e consultabile sul sito alla sezione Regolamenti

AMMISSIONI
Anno Accademico 2019-2020
Corso Propedeutico
al corso di diploma accademico di i livello in danza classica
Selezione a numero chiuso
Sono ammessi un numero massimo di allievi pari a PRIMO CORSO PROPEDEUTICO 20-SECONDO CORSO PROPEDEUTICO 6- TERZO CORSO PROPEDEUTICO 4- QUARTO CORSO PROPEDEUTICO 5- QUINTO CORSO PROPEDEUTICO 2SESTO CORSO PROPEDEUTICO 5—SETTIMO CORSO PROPEDEUTICO MIN 8 MAX 15 (SARA’ PUBBLICATA UNA GRADUATORIA DI IDONEI E SARANNO AMMESSI ALL’ISCRIZIONE IN BASE AI POSTI DISPONIBILI) - OTTAVO CORSO PROPEDEUTICO MIN 8 MAX 15 (SARA’ PUBBLICATA UNA GRADUATORIA DI IDONEI E SARANNO AMMESSI ALL’ISCRIZIONE IN BASE AI POSTI DISPONIBILI)
Calendario delle prove di esame
L’esame di ammissione avra luogo nei locali dell’Accademia Nazionale di Danza secondo il seguente calendario
1° corso propedeutico 6 giugno 2019 ore 15:00
2° corso propedeutico 7 giugno 2019 ore 15:00
3°-4° corso propedeutico 7 giugno 2019 ore 17:00
5° - 6° corso propedeutico 8 giugno 2019 ore 10:00
7° - 8° corso propedeutico 8 giugno 2019 ore 12:00
Si specifica che coloro che al momento della prova non abbiano presentato la documentazione completa non saranno
ammessi alle audizioni e non è prevista una sessione malati

Al termine delle procedure di ammissione saranno redatte specifiche graduatorie. I candidati che risulteranno ammessi
sulla base della disponibilità di posti dichiarata nel presente bando, dovranno perfezionare l’iscrizione entro la data di
scadenza del bando di iscrizione pubblicato successivamente, pena la perdita del diritto all’iscrizione.
Le lezioni per l’a.a. 2019-2020 si svolgeranno in orario pomeridiano inderogabilmente a partire dalle ore 15:00

